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Svegliami TU-Love Addiction è un mediometraggio che racconta,
attraverso il linguaggio poetico della Performance, la condizione
vissuta da chi soffre di Dipendenza Affettiva.
Autrice e Regista: Martina Duchi Interpreti: Martina Duchi, Rachele
Cucco, Valeria Pinzi Musiche: Emanuele Duchi, Lorenzo Nencini Durata:
40 min. Tema: Dipendenza Affettiva nella donna Genere: Mediometraggio
Sperimentale Si presta ad accompagnare occasioni di dibattito, la cui
conduzione può essere affidata a esperti del settore o alla stessa autrice.

IL PROGETTO:
Svegliami TU non è un documentario ma uno studio sulla Dipendenza
Affettiva restituito in chiave artistica. Sia in fase di ricerca che di
realizzazione, è stato usato l’approccio tipico di una disciplina chiamata
Teatroterapia, che si contraddistingue per il metodo chiamato del PostEspressivo.
Il video nasce dai racconti di persone che, con fiducia e generosità, hanno
scelto di condividere aspetti delicati del proprio vissuto. Per alcune di loro,
la quotidianità è condotta all’insegna del lutto, del senso di morte che
accompagna chiunque viva nel terrore di essere abbandonato. Nel 2009,
dopo la sua esperienza di teatro condotta in una comunità per
Tossicodipendenti, Martina Duchi ha intrapreso un’indagine artistica e
educativa che ha portato, nel Gennaio 2016, alla realizzazione di questo
video.
La fase attuale del progetto la vede impegnata, insieme ad altri
professionisti, per creare occasioni culturali (cineforum, seminari di
Teatroterapia e situazioni formative) volte a sensibilizzare il pubblico
rispetto a un disagio ormai incredibilmente diffuso anche fra gli uomini. Il
titolo di quest’opera mette in luce un tratto ricorrente nel soggetto
dipendente: la tendenza a delegare ad altri la responsabilità della propria
rinascita, per cui ogni comportamento sembra sottintendere: “Il mio
risveglio esistenziale avverrà se TU veglierai sul mio dolore; se TU ti farai
carico di me; se TU mi salverai”.
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IL VIDEO:
L’amore a senso unico è descritto attraverso la metafora del viaggio a
ritroso, con una narrazione a episodi. Sono chiamati in causa aspetti non
solo patologici ma anche culturali, come il rapporto tra matrilinearità e
crisi dell’identità femminile. Tre donne raccontano l’attesa concepita come
vero e proprio culto, in tutte le sue possibili sfumature.
In loro rivivono madri, mogli, figlie, sorelle, amiche dalle esistenze fragili,
appese al filo dei giorni e delle notti. Parlano a nome di tante altre e lo
fanno come fossero una sola, antica principessa eternamente in fiore. Nel
torpore della solitudine, gli oggetti si animano e le penombre dell’attesa

fanno da sfondo agli echi di mille voci. Si passa dalle acide geometrie di
un videogioco alle atmosfere delle cartoline d’inizio secolo e dei cimiteri
monumentali. I cambi immagine e i suoni distorti arrivano improvvisi
come raffiche di vento. Il ritmo è scandito da un flusso di pensiero alterato.
Chi guarda è preso per mano quasi fosse un confidente e condotto là dove
il suo occhio, da solo, non potrebbe mai arrivare.
CURRICULUM:
Novembre 2009: - messa in scena come “Vegliami Tu, Studio 1”:
spettacolo dal vivo con interazione video. Presso: Centro di Aggregazione
Giovanile Mr.T, Orvieto (TR) e Teatro di Montalto di Castro (ex
mattatoio)-Ass. Tana Libera Tutti; Maggio 2016: - presentazione presso
Università La Sapienza di Roma, in occasione del 14° Convegno F.I.T. Ha
accompagnato un intervento di Martina Duchi dal titolo
“Teatroteroterapia e Dipendenza Affettiva nella donna”;- selezione e
proiezione dell’episodio “Sorellanza”, per iniziativa di Womart, in
occasione del contest- evento “Re-Birth”.
VIDEO PROMO DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:
https://vimeo.com/174800873
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